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DECRETO PRESIDENZIALE N° 78 DEL ° 29/07/2019 
 
 

 
OGGETTO: 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA PROGETTAZIONE DI 
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI. APPROVAZIONE DELLA 
CANDIDATURA A FINANZIAMENTO DI N.12 INTERVENTI RELATIVI AD EDIFICI SEDI DI 
SCUOLE SUPERIORI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI MANTOVA E DELLA RELATIVA 
PROPOSTA DI INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TIRENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019-
2021, ANNUALITA’ 2021 
 

 
 
 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Assistito dal Segretario Generale Dr.Maurizio Sacchi 
 
 

DECISIONE 
Si approva la candidatura a finanziamento statale di n. 12 interventi relativi a scuole 
superiori in gestione alla Provincia di Mantova a valere sulle risorse di cui all’avviso 
pubblico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per la concessione di 
contributi in favore di enti locali per la progettazione di interventi per la messa in 
sicurezza di edifici pubblici, e della relativa proposta di inserimento nel programma 
triennale dei lavori pubblici 2019-2021, annualità 2021.  
 
PREMESSO che: 
 ai sensi dell’art. 3 della Legge 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica” le Province 

gestiscono gli immobili destinati all’istruzione superiore, e tale competenza è stata 
confermata dall’art. 85 della Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;  

 tra le attività di competenza vi sono anche “le ristrutturazioni e le manutenzioni 
straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, 
sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche” (L. 23/1996, art. 2 c. 1 
lett. b) e le relative attività tecniche, compresa la progettazione degli interventi;  

 
VISTO l’avviso pubblico (allegato “A”) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(MIT) (m_inf.edil.REGISTRO UFFICIALE.U.0006131.20-06-2019) per la concessione di 
contributi in favore di Province e Città metropolitane per la progettazione di interventi per 
la messa in sicurezza di edifici pubblici in particolare per l’adeguamento sismico delle 



scuole scolastici in attuazione dell’art. 1 commi 1079 e seguenti della L. 205/2017 e del 
D.M. 46 del 18-2-2019 (allegato “B”);  
 
PRESO ATTO che: 
 l’avviso prevede i criteri per il cofinanziamento di interventi di messa in sicurezza di 

edifici pubblici di proprietà delle Province e Città metropolitane, con particolare 
riguardo alle scuole;  

 priorità è data alle opere di adeguamento sismico degli immobili;  
 l’entità massima prevista del cofinanziamento Statale è pari all’ottanta per cento 

dell’importo di candidatura;  
 l’importo complessivo massimo assegnabile a ciascuna Provincia è stabilito nel D.M. 

46 del 18-2-2019: per Mantova tale importo è pari ad euro 143.000,00 per ciascuna 
delle annualità 2018-2019-2020, per totali euro 429.000,00;  

 possono essere cofinanziate attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica 
e progettazioni definitive;  

 in quest’ultimo caso, tuttavia, il bando prevede l’assunzione dell’impegno da parte 
dell’Ente di realizzare a suo carico le spese per la progettazione esecutiva dell’opera, 
bandendone la gara relativa entro 18 mesi dall’approvazione del progetto definitivo;  

 le opere candidate devono essere già previste nella programmazione dell’Ente 
proponente, a pena di non ammissione al cofinanziamento stesso;  

 
RITENUTO che: 
 in vista della prossima redazione del piano triennale edilizia scolastica statale 2021-

2023 sia indispensabile predisporre la progettazione degli interventi di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici provinciali da candidare a finanziamento statale;  

 siano da privilegiare le opere di adeguamento sismico, più gravose dal punto di vista 
tecnico ed economico, più complesse e di più vasto interesse in considerazione della 
recente classificazione sismica del territorio provinciale;  

 tali interventi e le relative attività tecniche, compresa la progettazione, sono comunque 
in carico alla Provincia a termini della citata L. 23-1996;  

 siano da privilegiare le candidature a progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
che richiedono minori risorse economiche per la realizzazione e consentono quindi di 
realizzare, a parità di stanziamento, un maggior numero di progetti, oltre a non 
comportare il gravoso immediato impegno della progettazione esecutiva a carico della 
Provincia;  

 
RILEVATO che:  
 sulla base di tali criteri il Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza ha predisposto 

n. 12 “schede di richiesta intervento” (allegato “C”) per l’inserimento di altrettante 
opere di adeguamento sismico di edifici scolastici in gestione alla Provincia di Mantova 
nel programma triennale opere pubbliche 2019-2021 annualità 2021, e di n. 12 
“schede di valutazione preliminare” (allegato “D”) che descrivono per ciascuna opera 
proposta gli obiettivi, i metodi e gli importi d’intervento;  

 vengono candidate le sedi degli istituti superiori E. Fermi, G. Romano, C. d’Arco, A. 
Pitentino, A. Mantegna di Mantova, la sede dell’i.s. G. Galilei ad Ostiglia, le succursali 
degli i.s. Bonomi –Mazzolari, A. Pitentino, A. Strozzi di Mantova e le n.3 succursali 
dell’i.s. Sanfelice di Viadana; 

  tutte le scuole superiori statali dell’alto mantovano, zona a maggior rischio sismico, 
sono già state inserite nella programmazione nazionale 2018-2020, e saranno 
riproposte nella successiva qualora gli interventi non siano finanziati in detto triennio, e 
non sono pertanto oggetto della candidatura in parola;  



 gli importi lavori su cui calcolare l’importo del finanziamento richiesto sono dedotti su 
base parametrica in relazione al volume dell’immobile, in ragione dei risultati della 
valutazione di sicurezza sismica (ove già realizzata), ragguagliando gli importi ad 
interventi su immobili simili di cui si dispone già di un livello di progettazione o su dati 
di letteratura;   

 l’importo lavori, e di conseguenza l’importo complessivo di progetto, sono 
assolutamente indicativi, poiché sarà la progettazione di cui si richiede il finanziamento 
a definire le lavorazioni da effettuare ed il loro effettivo carico economico;  

 in tutti i casi il costo dell’adeguamento degli immobili rimane comunque inferiore al 
costo di ricostruzione degli stessi; 

  l’importo delle progettazioni è calcolato sulla base del DM 17-6-2016 in base 
all’importo lavori ipotizzato, e la candidatura sarà effettuata richiedendo il massimo del 
cofinanziamento, pari al 80%;  

 poiché il bando in oggetto prevede che le economie di spesa siano utilizzate per 
implementare le risorse assegnate allo stesso ente per l’anno successivo, le 
candidature saranno presentate per un importo eccedente quello effettivamente 
disponibile, per consentire il reimpiego delle economie da ribasso d’asta dei futuri 
affidamenti;  

 
DATO ATTO che: 
 l’importo complessivo di cui si richiede contributo è pari ad euro 576.705,51, 

corrispondente ad un cofinanziamento statale di euro 461.364,41;  
 l’importo di cofinanziamento complessivo stimato per la Provincia è pari ad euro 

115.341,10, corrisponde alla situazione di ammissione al finanziamento di tutti gli 
interventi candidati;  

 per tale importo si provvederà al finanziamento in fase di accettazione dell’eventuale 
contributo assegnato;  

 per il presente atto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, 
in capo al dirigente, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli 
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 
comma 41 della L.190/2012”).  

 
CONSIDERATO che, per le ragioni sopra esposte, la progettazione dei n.12 interventi in 
parola risulta necessaria per garantire la sicurezza degli edifici, ed in carico alla Provincia 
per la citata L. 23/1996; 
 
RITENUTO opportuno presentare la candidatura a finanziamento della Provincia di 
Mantova per i n.12 interventi di cui in premessa; 
 
RICHIAMATO: 
 la Legge 7 aprile 2014 n.56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 comma 54 lettera a) in cui si 
dispone che “sono organi delle Province esclusivamente: il presidente della Provincia, 
il consiglio provinciale, l’assemblea dei sindaci”; 

 la Legge 7 aprile 2014 n. 56, intitolata “disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, articolo 1 e comma 55 primo periodo, in cui 
si dispone che “Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il 
consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei 
servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre funzioni previste 
nello statuto”; 

 la Legge 23/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”;  



 il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i (t.u. Enti locali); 
 la normativa sui contratti pubblici, in particolare il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (codice dei 

contratti pubblici) ed il Decreto interministeriale 17-6-2016 (corrispettivi prestazioni 
progettazione); 

 
VISTO: 
 il Decreto presidenziale n. 215 del 20/12/2018 di approvazione del Piano esecutivo di 

gestione anni 2019-2021 – parte finanziaria;  
 il Decreto presidenziale n. 8 del 7/2/2019 di approvazione del Piano esecutivo di 

gestione - piano della performance 2019 – 2021; 
 
VISTO: 
 il parere favorevole sulla regolarità istruttoria espresso da Andrea Lui responsabile del 

“Servizio Edilizia, edifici scolastici e sicurezza” secondo Provvedimento prot. n. 
53149/2018 di incarico sulla posizione organizzativa;  

 
ACQUISITO gli allegati pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo Unico 
Enti locali D.Lgs 267/2000 intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, espressi da: 
 Dirigente responsabile dell’Area 1 Funzioni regionali delegate istruzione – edilizia 

scolastica – pari opportunità, Barbara Faroni, che attesta la regolarità tecnica; 
 Dirigente responsabile dell’Area 2 Economico - finanziaria, Camilla Arduini, che attesta 

la regolarità contabile; 
 
tutto ciò premesso 
 

DECRETA 
 
1.DI APPROVARE la candidatura a finanziamento di n. 12 interventi relativi a scuole 
superiori in gestione alla Provincia di Mantova a valere sulle risorse di cui all’avviso 
pubblico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) (m_inf.edil.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0006131.20-06-2019) per la concessione di contributi in favore di Province 
e Città metropolitane per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza di edifici 
pubblici in particolare per l’adeguamento sismico delle scuole scolastici in attuazione 
dell’art. 1 commi 1079 e seguenti della L. 205/2017 e del D.M. 46 del 18-2-2019, nei 
termini in premessa;  
 
2.DI APPROVARE le n.12 “schede di richiesta intervento” (allegato “C”) per l’inserimento 
di altrettante opere di adeguamento sismico di edifici scolastici in gestione alla Provincia 
di Mantova nel programma triennale opere pubbliche 2019-2021 annualità 2021, e le n. 
12 “schede di valutazione preliminare” (allegato “D”) che descrivono per ciascuna opera 
proposta gli obiettivi, i metodi e gli importi d’intervento;  
 
3.DI AUTORIZZARE la presentazione delle candidature di cui sopra nei termini 
dell’avviso pubblico, delegando allo scopo l’ing. Andrea Lui Responsabile del Servizio 
Edilizia, edifici scolastici e sicurezza della Provincia;  
 
4.DI DARE ATTO che: 
 l’importo complessivo di cui si richiede contributo è pari ad euro 576.705,51, 

corrispondente ad un cofinanziamento statale di euro 461.364,41; 
 l’importo di cofinanziamento complessivo stimato per la Provincia è pari ad euro 

115.341,10, corrispondente alla situazione di ammissione al finanziamento di tutti gli 
interventi candidati;  



 per tale importo si provvederà al finanziamento in fase di accettazione dell’eventuale 
contributo assegnato; 

 per il presente atto non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse, in capo al dirigente, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai 
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 
comma 41 della L.190/2012”); 

 
5.DI TRASMETTERE il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione 
all’albo pretorio on line dell’Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
6.DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 
illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri 
rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; entrambi i termini 
decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio.   
 
Inoltre,  
 
CONSIDERATO la necessità di procedere al più presto al caricamento della domanda di 
finanziamento;  
 
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 intitolato “esecutività delle 
deliberazioni”; 
 

DECRETA 
 
1.DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 
ALLEGATI: 
“A” – avviso pubblico del MIT (m_inf.edil.REGISTRO UFFICIALE.U.0006131.20-06-
2019),  
“B” – D.M. 46 del 18-2-2019,  
“C” – n. 12 “schede di richiesta intervento”, 
“D” – n. 12 “schede di valutazione preliminare”. 
 
 

  
 
  
 
______________________________________________________________________________________ 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
    IL SEGRETARIO GENERALE         IL PRESIDENTE 
               Maurizio Sacchi                                                                             Beniamino Morselli 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche 
e integrazioni 



 


